OGGETTO: Modifica dell’ approvazione atti della selezione
pubblica per l'assunzione di n.1 unità di personale tecnico
amministrativo di categoria C, posizione economica C1 area amministrativa - a tempo determinato, della durata di
12 mesi, eventualmente prorogabile, con orario di lavoro a
tempo pieno per le esigenze di supporto alle attività del
centro di servizio di Ateneo GLOBEC (Center for Global
Strategic Engagement) dell’Area Relazioni Internazionali,
Innovazione Didattica e Comunicazione
(COD. 12-2020-td-c1globec)

Determinazione dirigenziale

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA l’indizione della selezione pubblica per l'assunzione di n.1 unità di personale tecnico
amministrativo di categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa - a tempo
determinato, della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, con orario di lavoro a tempo
pieno per le esigenze di supporto alle attività del centro di servizio di Ateneo GLOBEC (Center for
Global Strategic Engagement) dell’Area Relazioni Internazionali, Innovazione Didattica e
Comunicazione (di cui alla determinazione dirigenziale n.652/2020, prot. n.126980 del
29/10/2020 affissa all’Albo Ufficiale in data 03/11/2020);
VISTA la Determinazione n. 191/2021, prot. n. 10379 del 27/01/2021 con cui sono stati approvati
gli atti della predetta selezione;
CONSIDERATO che la signora Noha Fawzy Shehata Matar, posizionatasi in prima posizione utile
della graduatoria di idoneità, aveva presentato la domanda di partecipazione alla selezione
protocollata al n. 139090 del 20/11/2020, allegando ricevuta della richiesta di equivalenza del
proprio titolo di studio straniero al titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso;
ACCERTATO che la signora Noha Fawzy Shehata Matar non ha ottenuto l’equivalenza del titolo di
studio prescritta dall’articolo 2 del bando;
RITENUTO di dover provvedere
DISPONE
ART. 1 – In considerazione degli accertamenti di cui alle premesse, è modificato l’articolo 2 della
determina di approvazione atti, n.191/2021, prot. 10379 del 27/01/2021, relativa alla selezione
pubblica per l'assunzione di n.1 unità di personale tecnico amministrativo di categoria C,
posizione economica C1 - area amministrativa - a tempo determinato, della durata di 12 mesi,
eventualmente prorogabile, con orario di lavoro a tempo pieno per le esigenze di supporto alle
attività del centro di servizio di Ateneo GLOBEC (Center for Global Strategic Engagement)
dell’Area Relazioni Internazionali, Innovazione Didattica e Comunicazione dell’Università degli
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Studi di Pavia, rimuovendo dalla predetta graduatoria il nominativo della signora Noha Fawzy
Shehata Matar.
Art. 2 - Si approva, pertanto, la nuova graduatoria di idoneità:
Nominativo

Punteggio

1.

DANIO Chiara

31,50 (nata il 28/04/1994 - precede per età)

2.

MENGHINI Irene

31,50 (nata il 23/11/1992)

3.

CIVARDI Gloria

31,00

ART. 3 - In considerazione dei risultati di cui all’articolo 2, viene dichiarata vincitrice della
selezione in oggetto la sig.ra Chiara DANIO.
Pavia, data protocollo
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA EMMA VARASIO
(Documento firmato digitalmente)
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